Dorian — Roberto Lazzeroni — 2016

Un semplice rettangolo che accosta con eleganza la superficie in vetro,
fredda e luminosa, al calore del cuoio che riveste la cornice. Per la zona
notte, si adatta ad ogni ambiente della casa.

A simple rectangle that elegantly combines the stark, bright glass surface
with the warmth of the leather-bound frame. Designed for the bedroom, it
adapts to any room in the home.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura portante. Costituita da un pannello in multistrato di pioppo con
cornice in massello di faggio. Il pannello è rifinito sul retro in tela jaquard
Poltrona Frau di colore nero. I fianchi dello specchio sono realizzati in
multistrato di betulla. Traverse superiore e inferiore in massello di faggio.

Supporting frame. Made up of a panel in multilayer poplar with frame in
solid beech. The panel is finished on the back with black Poltrona Frau
jacquard cloth. The sides of the mirror are in birch plywood. Upper and lower
crosspieces in solid beech wood.

Struttura specchio. In cristallo argentato spessore 5 mm. Con pellicola
antischeggia, per contenere microschegge in caso di rottura.

Mirror structure. In 5 mm thick silvered glass. With anti-shatter safety film
to limit micro-shards in the event of breakage.

Posizionamento a parete verticale. Prevede l’uso di piastre di fissaggio
in acciaio verniciato nero antigraffio e distanziali in materiale plastico per
proteggere la parete.

Positioning on vertical wall. Requires a fixing plate in non-scratch black
painted steel and plastic spacers to protect the wall.

Posizionamento a terra inclinato. Prevede l’uso di piastre inclinate in
acciaio verniciate nero antigraffio, piedi in acciaio con finitura ottone e
protezione superficiale trasparente opaco. I piedi sono dotati di puntali in
materiale plastico a protezione del pavimento.

Positioning leant against a wall. Requires sloping plates in non-scratch
black painted steel. Steel feet with brass finish and clear, matte surface
protection. The feet have plastic caps to protect the floor.

Rivestimento. In cuoio:
- Saddle
- Saddle Extra

Upholstery. In:
- Saddle leather
- Saddle Extra leather

Cuciture.
- Tono su tono
- A Contrasto

Stitching.
- Tone-on-tone stitching
- Contrasting stitching
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